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SKI X FAMILY
MINICLUB LA TANA DI RENDY, PRÀ RODONT
Ogni giorno, dalle 10.00 alle 16.00, le educatrici competenti e simpatiche del miniclub “la tana di
Rendy” renderanno ancora più indimenticabili le tue giornate di vacanza a Pinzolo.
Giochi, laboratori, creazioni… e poi le attività sulla neve nel parco giochi Pratomatto!
Funny activities for kids everyday from 10 am to 4 pm at Miniclub and at Prà Rodont.

PINZOLO: TARIFFA FAMIGLIE EXTRA…LARGE
“EXTRA LARGE FAMILY” OFFER
Sull’acquisto contestuale degli skipass Pinzolo da 1 a 14 giorni: gratuità a partire dal terzo figlio
(figli minorenni, nati dopo il 30.11.1993).
Medesima promozione su: lezioni presso la Scuola Italiana di Sci Pinzolo, noleggio dell’attrezzatura presso Il Comodo Sci, Nardis Sport, Eurosport, previo acquisto dello speciale Skipass Famiglie
extra large.
Pinzolo 1-14 days skipass: free skipass from the 3rd child (born after 30.11.1993).
Same offer for ski lessons and ski rental at Comodo Sci, Nardis Sport and Euro Sport.

SKIPASS: SCONTO 50% PER I BIMBI FINO A 8 ANNI
50% DISCOUNT FOR KIDS UP TO 8
Sugli skipass Pinzolo e Superskirama da 1 a 14 giorni, sconto del 50% rispetto alla tariffa adulto per
i bambini fino a 8 anni (nati dopo il 30.11.2003); non soggetta ad ulteriori sconti e/o promozioni.
The offer is valid for Pinzolo and Superskirama 1-14 days skipass.

BAMBINI… GRATIS FREE KIDS
PLURIGIORNALIERI PINZOLO E SUPERSKIRAMA DA 3 GIORNI
PINZOLO AND SUPERSKIRAMA SKIPASS FROM 3 DAYS
Ai bambini fino a 8 anni, nati dopo il 30.11.2003, se accompagnati da un familiare adulto pagante
che acquisti una tessera Pinzolo o Superskirama da 3 a 14 giorni e Pinzolo - Skiarea Campiglio 5
o 6 giorni, verrà rilasciata una tessera gratuita per lo stesso periodo e dello stesso tipo dell’adulto
(con fotografia per tessere Superskirama).
Kids till 8, born after 30.11.2003, with a family paying adult who buys Pinzolo or Superskirama 3-14
days skipass or Pinzolo-Skiarea Campiglio 5-6 days skipass, will receive a free skipass of the same
type and for the same period of the adult.
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